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 DECRETO N. 4984 12/04/2022 Regione Lombardia 

ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE DEI PERCORSI DI IEFP 
DELLA REGIONE LOMBARDIA. DISPOSIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 2021/2022



COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. 3GM - 4M - 4G - 4AT

2. 3OR1 - 3OR2 -  4OR - 4I - 4OT



MODALITÀ E TEMPI 

● sarà  effettuato  in  presenza,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  
(distanziamento  fisico,  utilizzo  dei  dispositivi,  sanificazione dei locali e 
degli strumenti)

● 30 maggio – 13 giugno 2022 



AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:  

― frequenza  di  almeno  il  75%  della  durata  dell'ultima  annualità, tenuto  conto  anche  degli  eventuali crediti formativi: 
l’emergenza sanitaria rientra tra le specifiche casistiche di gravi e  motivate situazioni che permettono la deroga al 75% 
delle ore di frequenza . 

― valutazione positiva nel comportamento;  

― valutazione  positiva  dell’intero  percorso  formativo  ‐  in  rapporto  ad  un  complessivo  raggiungimento del livello 
minimo degli OSA dello standard regionale  ‐ determinata in un  credito formativo (dai 30 a 50 punti); 

 ― per  l’esame  di  diploma  (a  esclusione  dei  percorsi  quadriennali):  possesso  di  Attestato  di  Qualifica IeFP di 
Figura o Profilo formativo‐professionale coerente. 



CANDIDATI PRIVATISTI

Un’apposita commissione interna composta dal Responsabile della certificazione di competenza e da 
almeno due docenti formatori appositamente designati, riunita se necessario in via telematica, sulla 
base dell’esame della documentazione, accerta il raggiungimento di tutti gli OSA dell'ordinamento IeFP, 
anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se 
ritenuto necessario.

La prova di ammissione può essere svolta, se necessario, anche in modalità telematica. In tal caso, è 
facoltà della Commissione definire le modalità di accertamento delle competenze, utilizzando strumenti 
flessibili, quali ad esempio registrazione video dell’esecuzione di un processo, l’esposizione narrativa 
della produzione di un output, etc. 

La commissione quindi determina il credito formativo ai fini dell'ammissione all'esame (punteggio da 30 
a 50 punti).



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

  

 a) documento  di  presentazione  del  percorso  realizzato,  contenente  gli  elementi  descrittivi  essenziali dello stesso, 
con profilo del gruppo classe e dei singoli candidati;   

b) Piano Formativo Personalizzato del gruppo classe e/o di allievi, Portfoli delle competenze  personali e ulteriore 
eventuale documentazione riportante le informazioni circa il percorso  formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun 
allievo;   

 c) specifica  documentazione  relativa  agli  allievi  disabili  e  con  DSA  o  per  casi  particolari  di  malattia e di 
impedimento.  



PROVA D’ESAME

- prova scritta per l’accertamento delle competenze culturali di base. Tale prova dovrà essere elaborata a cura e sotto la   
diretta responsabilità della commissione d’esame, in coerenza con lo standard consolidato della prova ordinaria. A tale 
scopo la commissione può costituire uno specifico gruppo di lavoro con la partecipazione di almeno un proprio membro 
di componenti dell’equipe dei formatori del percorso e delle funzioni specifiche designate dall’istituzione a supporto degli 
eventuali allievi disabili); 

- prova professionale per l’accertamento delle competenze tecnico professionali;

- colloquio. 



PROVA D’ESAME

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

 Le griglie di valutazione delle aree tecnico professionale e culturale di base saranno 
predisposte a  cura delle Commissioni, avendo cura di esplicitare gli indicatori specifici di 
risultato e i relativi pesi  adottati. 

E’ possibile predisporre anche un’unica griglia di valutazione, purché articolata, riferita a  
tutte le aree di accertamento e relativi punteggi.



ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

 

Per gli allievi disabili certificati, che sostengono l’esame ai fini dell’acquisizione della qualifica/diploma, dovranno essere 
svolte le tre prove: per le prove scritte sarà possibile predisporre prove equipollenti.

Le prove individualizzate per il rilascio dell’attestato di competenza possono essere erogate anche sotto forma di 
colloquio. 

 



ALLIEVI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO E BISOGNI 
EDUCATIVI  SPECIALI

    

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi specifici e/o a svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale, formalmente individuati dal consiglio di classe, possono essere fornite dal medesimo consiglio 
indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente ’esame. La commissione d’esame, esaminati gli elementi 
forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei candidati BES. A tal 
fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. 

Le motivazioni di ammissione all’esame, le modalità e i criteri di adozione di misure compensative devono essere 
adeguatamente documentate alla commissione e devono trovare evidenza nel verbale d’esame.

Per tutte le categorie sopra richiamate la strutturazione dell’esame dovrà tenere conto delle specificità del processo di 
apprendimento di tali allievi e delle eventuali difficoltà correlate alla fruizione a distanza dei contenuti formativi. 


